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“defensores numquam servi” 

SEGRETERIA NAZIONALE 
 

MA LE VOLANTI ?! 
 

 
 
 

Non vorremmo passare per qualunquisti o per demagoghi ma come non dar voce all’amarezza e 
alle perplessità dei tantissimi colleghi delle Volanti che, ogni giorno, a qualsiasi ora, in ogni luogo 
d’Italia, con qualsiasi condizione climatica e con rischi sempre maggiori (e scarse soddisfazioni) 
sono sulla strada e sono operativi e pronti per qualsiasi intervento? 
 
Con scarsi mezzi e modeste dotazioni individuali, costantemente alle prese con alcuni Questori che 
chiedono loro sacrifici ma che, poi, se ne dimenticano quando si tratta di trasferimenti per uffici 
“buoni”, con dirigenti che con un occhio guardano con la lente d’ingrandimento ogni minuto di 
straordinario con intento censorio mentre con l’altro fingono di non vedere i “fiumi” di 
straordinario non sempre necessario di altri (e di loro stessi), queste donne e questi uomini - 
sempre in uniforme - sono spesso l’unico e l’ultimo baluardo a difesa dei cittadini indifesi. 
 
A loro nessuno riconosce quanto sia fisicamente stressante stare su una Volante anche ben oltre i 
50 anni, mentre per altre attività e corsi di specializzazione si pongono limiti d’età (con deroghe ad 
personam per gli  amici, ovvio) …  
 
Per il Dipartimento, poi, sembra davvero che le Volanti non esistano, salvo esibirle alle Feste. 
Prova ne sia che, quando la pressione mediatica e politica in tema di sicurezza si fa più pressante, 
invece di rafforzarle e migliorarle, “inventa” qualche nuova “super-squadra”, strombazzandola sui 
media, poi miseramente fatta appassire sotto il peso di altre esigenze territoriali. Sovrastrutture 
“speciali” lì dove la sicurezza si fa ogni minuto, ogni istante, nei vicoli bui, conoscendo il territorio 
come nessuno meglio dei poliziotti delle Volanti sa dove andare e cosa fare. 
 
Sono cose diverse? Agiranno in ambiti differenti? E chi lo mette in dubbio! Ma prima di costituire 
squadre “super”, alle quali fornire di tutto e di più (ma, passato l’entusiasmo inziale, quei colleghi 
dovranno acquistare le dotazioni promesse e mai arrivate), ci saremmo aspettati – e con noi i 
colleghi delle Volanti – che si desse a loro qualcosa di meglio e di più, almeno per lavorare con 
maggior sicurezza e con un pizzico di speranza che quell’attività, dopo anni di servizio, sia loro 
riconosciuta. 



 
 
Una proposta che dia un concreto segnale di apprezzamento? Che l’attività di Volante dia un 
punteggio “speciale” in sede di concorso per progressione di carriera, piuttosto che i mille attestati 
per corsi di ben dubbia utilità, oltre – e questo sarebbe davvero sacrosanto – al riconoscimento 
economico di una attività usurante e rischiosa, magari rendendo i nuclei Volanti una “specialità”! 
 
Insomma, la dirigenza afferma continuamente che le Volanti sono, nell’immaginario dei cittadini, 
LA POLIZIA: beh, allora trattiamola meglio questa POLIZIA !   
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